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Procedimen
nto ad istanzza di parte: Pensione
P
in ccumulo dei periodi
p
assicu
urativi
Proced
dimento
Cumulo
o dei periodi assicurativi
a
(arrt. 1, comma 195 della leggge n° 232/2016 – modifica LLegge 228/2012)
p
assicurrativi non coinncidenti, matu
urati
Procedimento direttto ad esercitarre la facoltà d i cumulare i periodi
uimento di un’’unica pensionne. Per la misura del
presso gli enti di preevidenza obbligatoria, ai finni del consegu
mento vengono utilizzati anche i periodi ccoincidenti.
trattam
La faco
oltà può esseree esercitata da chi non è giàà titolare di trrattamento diretto a caricoo di una gestio
one
prevideenziale. Può chiedere il cum
mulo anche chhi ha raggiunto
o i requisiti pe
er il diritto auttonomo a pen
nsione
nelle singole gestion
ni.
ossono essere
e interessate aal cumulo son
no le pensioni di vecchiaia, aanticipata, ina
abilità
Le presstazioni che po
nonchéé le pensioni a superstiti indiretta e di reeversibilità.
Unità o
organizzativa responsabile del procedim
mento
Direezione Previde
enza
Dirigen
nte Wanda Maazzi
Email: wanda.mazzi@enpacl.it
Tel. 06 51054407
Fax. 06651054590
Moduliistica e docum
menti da alleggare all’istanzza di parte
L’Ente iistruttore cui inoltrare la do
omanda è l’Ennte di ultima iscrizione dell’’assicurato.
In caso di ultima iscrrizione a più Casse
C
è l’assicuurato a sceglie
ere a quale di esse inoltraree la domanda.
pensione di reeversibilità da cumulo la do manda è pressentata all’INP
PS.
Per la p
La dom
manda può esssere inoltrata all’Ente utilizzzando il modu
ulo stampabile
e messo a dispposizione all'interno
del sito
o web istituzio
onale dell’Enpacl www.enpaacl.it. In tal caaso, la domanda dovrà esseere sottoscrittta e
corredaata da copia del
d documento
o di identità e trasmessa a info@enpacl‐‐pec.it. E’ posssibile, altresì, inviarla
per racccomandata a: Enpacl – Viale del Caravagggio, 78 – 001
147 ROMA ovvvero consegnaarla direttame
ente a
mano p
presso la sedee dell’Ente.
Provveedimento finale
La dom
manda è acquissita informaticamente, reg istrata con nu
umero di proto
ocollo ed asseegnata allo specifico
Team a seconda dellla Regione di residenza del richiedente, che
c verifica la sussistenza ddei requisiti ne
ecessari
(le veriffiche effettuaate sono forma
alizzate e traccciabili).
In caso di accoglibilittà della domanda il Team ddà corso alla istruttoria, insserisce i dati i n archivio
e.
informaatico dell’Entee ai fini dell’atttivazione del la prestazione
Il Dirigeente della Direezione Previdenza, previa vverifica, autorrizza l’accoglim
mento o, vicevversa, la recussazione
e ne traasmette comu
unicazione dell’esito all’inteeressato.
Poteri ssostitutivi in caso
c
di recusa
azione
L’intereessato presenta all'Enpacl il ricorso avve rso la recusazzione della domanda.
Il ricorsso, corredato da copia del documento
d
dii identità, può
ò essere trasm
messo a info@ enpacl.it o
a info@
@enpacl‐pec.itt oppure invia
ato per posta ordinaria o per raccomand
data ad
Enpacl – Viale del Caaravaggio, 78 – 00147 ROM
MA ovvero co
onsegnarla direttamente a m
mano presso la sede
dell’Entte.
Il Consiiglio di Ammin
nistrazione de
ell’Enpacl delibbera nel meritto. Il Dirigentte della Direzioone Previdenza,
procede alla comuniicazione dell’a
accoglimento,, ovvero della recusazione, del ricorso diisposto dal Co
onsiglio
ministrazione. L’interessato può, nel casoo di recusazion
ne, produrre ricorso giurisddizionale al
di Amm
Tribunaale Competen
nte per Territo
orio.
Link di accesso ai Se
ervizi on line dell’Enpacl
d
Link di accesso ai servizi on line : https://arearriservata.enp
pacl.it/
ww.enpacl.it
Sito weeb Enpacl: ww

